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sulla frontiera orientale, e specialmente 
come si conciliino 1' energia spiegata dal-
l'Austria nel costruire ferrovie dispendiosis-
sime, strade parallele alla frontiera, sentieri 
alpini e nell'agevolare ogni sorta di comu-
nicazioni, con 1' assoluta trascuranza di 
tutte le nostre vie d'accesso e d'ogni loro 
sviluppo, impedendo anzi o contrastando 
ogni pubblica e privata iniziativa in fatto 
di comunicazioni sulla frontiera, dando la 
caccia alle macchine fotografiche e proces-
sando le cartoline postali. 

« Brunialti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro dell'interno sulla necessità di dare 
assetto ai servizi dell'amministrazione pro-
vinciale, disponendo che vengano assegnate 
a ciascuna categoria di impiegati le man-
sioni rispettivamente conferite dal regola-
mento, tanto più che eoa la legge 8 lu-
glio 1906 furono aumentati gli organici. 

« Larizza ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro dei lavori pubblici per conoscere 
con quali criteri abbia stabilito le tariffe 
differenziali con il porto di Livorno esclu-
dendo Firenze dal benefìcio delle tariffe me-
desime. 

« Merci ». 

«Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dell'interno per sapere se sia lecita -
come nel collegio di Matera - la intrusione 
de' sindaci nelle elezioni politiche, o se non 
sia, invece, una delle cause precipue di 
grave ostacolo all'imperio della giustizia 
e della moralità nella soluzione del pro-
blema meridionale. 

« Mirabelli ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare 
il ministro delle finanze per conoscere se 
intenda escludere da ogni ingerenza nel-
l 'amministrazione del corpo delle guardie 
di finanza la Direzione generale delle ga-
belle, togliendo così ogni eventuale causa 
di attrito fra questa e il comando generale. 

« Larizza, Cao-Pinna ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
presidente del Consiglio e il ministro delle 
finanze per conoscere gli indendimenti del 
Governo circa gli effetti della sentenza 
della Giunta degli arbitri, che inappella-
bilmente dichiarava di proprietà del De-
manio dello Stato tutti i fondi da lunga 

epoca ridotti a coltura agraria dai comu 
nisti di Sinnai, e compresi nella vasta zona 
di origine ademprivile, in giurisdizione di 
quel comune. 

« Cao-Pinna ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il 
Governo circa i provvedimenti urgenti ne-
cessari ad instaurare nel paese la fiducia 
nella efficienza e nella regolarità del ser-
vizio ferroviario. 

« Maggiorino Ferraris ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio per conoscere quando intenda pre-
sentare al Parlamento un disegno di legge 
che regoli la vessata questione delle ser-
vitù civiche nel Lazio: disegno di legge ur-
gentemente necessario per la vita delle 
popolazioni rurali, per la sicurezza della 
proprietà, pel progresso dell'agricoltura. 

« Alfredo Baccelli ». 

« 1 sottoscritti chiedono d'interpellare il 
ministro dei lavori pubblici sul disservizio 
ferroviario in provincia di Reggio Emilia. 

« Spallanzani, Cottafavi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare l'o-
norevole ministro dell'istruzione pubblica: 

« 1° sulle condizioni attuali della cli-
nica ostetrico ginecologica di Napoli, che 
reclamano pronti provvedimenti per tenerla 
all'altezza dei progressi della scienza e dei 
bisogni di quell'illustre ateneo; 

« 2° sulle ragioni per le quali non è 
stato ancora bandito il concorso per l'in-
segnamento ufficiale d'ostetricia nell'Uni-
versità di "Napoli. 

« Marco Rocco ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'o-
norevole ministro dei lavori pubblici per 
sapere se intenda provvedere al migliora-
mento del servizio ferroviario in Sardegna; 
quali propositi abbia intorno all'esercizio 
delle Reti sarde e specialmente per quella 
delle Reali la cui convenzione si approssima 
a scadere; e finalmente in qual modo in-
tenda eliminare, le cause della presente agi-
tazione dei ferrovieri sardi. 

« Cao-Pinna ». 

« Il sottoscritto, fiducioso nell'opera sag-
gia e nella giustizia dell'attuale Ministero, 
chiede d'interpellare il ministro dell'interno. 


